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Repertorio 1                                 Raccolta 2016 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFI-

NITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIO-

NE DEI LAVORI PER IL “RECUPERO DEI VECCHI PERCORSI 

FERROVIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - 

TRATTO SAN GIOVANNI SUERGIU - SANT’ANTIOCO”. 

CIG:6630380AA8 CUP:C63D16000240006.------------------ 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di ot-

tobre in Sanluri, nella Sede dell’Amministrazione 

della Provincia del Sud Sardegna, via Paganini n°22, 

dinnanzi a me Dott.ssa Adriana Morittu, Segretario 

Generale di questo Ente, giusto provvedimento del Mi-

nistero dell’Interno n°0007679 del 12.05.2016, auto-

rizzata per legge a rogare tutti i contratti nei qua-

li la stessa è parte, sono convenuti i Signori:------ 

- Bordignon Fulvio nato a Carbonia il 26.03.1954, 

C.F. “BRDFLV54C26B745Y”, esercitante le funzioni di 

Dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia 

del Sud Sardegna, giusto decreto dell’Amministratore 

straordinario n°5 del 25.07.2016, e che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta di bollo 

assolta con modalità  

telematica, ai sensi 

del D.M. 22.02.2007,  

mediante Modello  

Unico Informatico,  

per l’importo  

di € 45,00 
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per conto e nell’interesse della Provincia del Sud 

Sardegna, con sede e domicilio fiscale a Carbonia, 

via Mazzini n°39, C.F. 90038150927, di seguito nel 

presente atto denominata semplicemente <<Stazione ap-

paltante>>;------------------------------------------ 

- Patteri Giovanni, nato a Sassari il 14.05.1973, 

C.F. “PTTGNN73E14I452L”, residente in Sassari, via 

Carlo Felice n°33/C, il quale interviene al presente 

atto nella sua qualità di Institore dell’Impresa “DO-

MUS S.R.L.” con sede legale in Sassari, via Carlo Fe-

lice n°33, C.F./P.I. 02073510907, di seguito nel pre-

sente atto denominato semplicemente <<Appaltatore>>, 

e pertanto, in nome, per conto e nell’interesse della 

stessa, giusta Procura institoria del Dott. Italo 

Carta, Notaio in Sassari, iscritto al Ruolo del Col-

legio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuo-

ro e Tempio Pausania, in data 17.06.2016, repertorio 

n°787, raccolta n°668, agli atti in copia conforme 

all’originale, di cui si omette la lettura per e-

spressa richiesta delle parti, me consenziente.------ 

Detti comparenti, della cui identità personale e ca-

pacità giuridica io Ufficiale Rogante, sono personal-

mente certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai 

fini del quale:-------------------------------------- 

PREMETTONO CHE 
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- con Determinazione n°73 del 15.03.2016 del Dirigen-

te dell’Area Servizi di pianificazione della Gestione 

stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias è stata 

disposta l’indizione della procedura, ai sensi 

dell’art. 91 comma 2 del D.lgs. 163/2006, per 

l’individuazione del professionista cui affidare la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  

per il “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per 

la realizzazione di piste ciclabili- tratto San Gio-

vanni Suergiu-Sant’Antioco”;-------------------------  

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Servizi 

di pianificazione della Gestione stralcio ex Provin-

cia di Carbonia Iglesias n°110 del 21.04.2016 veniva 

affidato all’Appaltatore l’incarico in oggetto, e con 

Determinazione n°5/LP del 25.08.2016 si rettificava 

l’importo di aggiudicazione pari ad € 38.953,16, 

I.V.A. esclusa, oltre oneri della sicurezza pari ad € 

876,44.---------------------------------------------- 

- le spese derivanti dal presente atto trovano coper-

tura finanziaria sul Cap. 45555 Imp. n°201/0 del Bi-

lancio 2016 riferito alla Provincia del Sud Sardegna 

Gestione stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias;- 

- l’Appaltatore dichiara di non avere rapporti con 
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Amministrazioni Pubbliche che implichino incompatibi-

lità con l’esercizio della libera professione ai sen-

si di disposizioni di legge, ordinamento professiona-

le o contrattuali, e di non essere interdetto, neppu-

re in via temporanea, dall’esercizio della professio-

ne e si impegna a comunicare tempestivamente eventua-

li variazioni che dovessero intervenire;------------- 

- il Responsabile del Procedimento (R.U.P.), ai sensi 

dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e il Responsabile 

dei Lavori, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. C, 

del d.Lgs. 81/08, delle opere in argomento è l'Ing. 

Fulvio Bordignon come sopra identificato;------------ 

- l’Appaltatore ha depositato in data 18.10.2016 con 

prot. gen. n°11132 della Provincia del Sud Sardegna 

Gestione Stralcio ex Provincia del Medio Campidano la 

dichiarazione, redatta in data 18.10.2016, ai sensi 

del D.P.C.M. n°187/1991, circa la composizione socie-

taria;-----------------------------------------------  

- è stato acquisito agli atti di questa Stazione ap-

paltante il D.U.R.C. n°Prot. INAIL 4253870 del 

15.07.2016;------------------------------------------ 

- la Stazione appaltante ha acquisito le ricevute del 

versamento della somma totale di € 705,72, sul conto 

corrente bancario, intestato alla Provincia del Sud 

Sardegna, Gestione Stralcio ex Provincia di Carbonia- 
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Iglesias, di cui € 460,72  per diritti di segreteria, 

€ 200,00 per l’imposta di registro ed €  45,00 a ti-

tolo di imposta di bollo forfettaria.---------------- 

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, 

tradurre in formale contratto la reciproca volontà di 

obbligarsi;------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costitui-

te, si conviene e si stipula quanto segue:----------- 

ART. 1 

Premessa 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, benché la documenta-

zione citata non venga allegata in quanto acquisita 

agli atti di questa Stazione appaltante.------------- 

ART. 2 

Oggetto dell’appalto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, 

conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresen-

tato, accetta l’incarico relativo  alla progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione ed e-

secuzione dei lavori per il “Recupero dei vecchi per-

corsi ferroviari per la realizzazione di piste cicla-

bili- tratto San Giovanni Suergiu-Sant’Antioco”.----- 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgi-
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mento di tutte le prestazioni, oltre che conformi al-

le disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere 

conformi alle disposizioni al regolamento generale 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207, ai crite-

ri e alle procedure impartite dal responsabile del 

procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006.----------------- 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgi-

mento di tutte le prestazioni, dovranno altresì esse-

re conformi alle disposizioni del progetto prelimina-

re approvato con deliberazione dell’Amministratore 

Straordinario  n°25 del  15.03.2016.----------------- 

- Codice Unico Progetto (C.U.P.) n°C63D1600024006;--- 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n°6630380AA8.—- 

ART. 3 

Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante  

all’Appaltatore per l’esatto e puntuale adempimento 

del contratto è fissato, in complessivi € 

39.829,60(euro trentanovemilaottocentoventinove/60), 

I.V.A.  esclusa, di cui € 38.953,16 (euro 

trentottomilanovecentocinquantre/16) per servizi e € 

876,44 (euro ottocentosettantasei/44), quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta of-

ferta agli atti della Stazione appaltante.----------- 
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ART. 4 

Descrizione delle prestazioni 

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente 

incarico consistono nelle attività specificate 

all’art.2 del “Disciplinare di gara” e nello “Detta-

glio dell'offerta per prestazione professionale tec-

nica” (all.1), allegati al presente contratto.------- 

L’Appaltatore è obbligato ad attenersi, salvo diversa 

prescrizione scritta comunicata dalla Stazione appal-

tante o altro accordo risultante da apposito verbale, 

alle previsioni del progetto preliminare; egli è al-

tresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o 

modifiche imposte dal R.U.P. in relazione alla tipo-

logia, alla dimensione, alla complessità e 

all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orienta-

menti che la Stazione appaltante  abbia a manifestare 

anche sui punti fondamentali del progetto, anche in 

corso di elaborazione e alle richieste di eventuali 

varianti o modifiche; inoltre:----------------------- 

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e 

gli elaborati qualora questi non corrispondano alle 

prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;------- 

b) deve contro dedurre tempestivamente qualora pre-

scrizioni successive all’incarico siano ritenute in-

compatibili con disposizioni di legge o di regolamen-
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to, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione 

alternativa che, sulla base della buona tecnica e 

della “best practice”, siano il più possibile aderen-

ti alle predette prescrizioni;----------------------- 

c) deve contro dedurre tempestivamente qualora pre-

scrizioni successive all’incarico rendano incongruo 

lo stanziamento economico previsto, proponendo gli 

eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adegua-

menti, anche di natura economica, purché corredati da 

idonee motivazioni;---------------------------------- 

Le prestazioni di progettazione, devono essere com-

plete, idonee e adeguate in modo da:----------------- 

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 

112, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 e art. 54 del 

D.P.R. n°207/2010 relativamente al singolo livello di 

progettazione affidato, di cui all’articolo 93 del 

predetto decreto legislativo n°163 del 2006;--------- 

b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabi-

lità dei lavori progettati senza ulteriori adempimen-

ti; anche a tale scopo essa deve essere compiutamente 

definita in ogni aspetto generale e particolare in 

modo da escludere la necessità di variazioni in corso 

di esecuzione.--------------------------------------- 

Le prestazioni di direzione dei lavori devono garan-

tire l’esecuzione in piena conformità alla progetta-
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zione esecutiva, fermo restando il preventivo con-

trollo di quest’ultima da parte dell’Appaltatore; ta-

li prestazioni devono essere svolte in modo da evita-

re ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché 

ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, pre-

stazionale ed economico dell’intervento.------------- 

Sono escluse dall’incarico le prestazioni non indivi-

duate ai commi precedenti, in particolare, in quanto 

incompatibili con le prestazioni affidate con il pre-

sente contratto, le seguenti prestazioni:------------ 

a) attività di supporto al R.U.P. ai sensi dell’art. 

10, comma 7, del D. Lgs. n°163/2006 e dell’art. 10, 

comma 6, del D.P.R. n°207/2010, fatte salve la colla-

borazione e la cooperazione con il R.U.P., 

nell’ambito delle rispettive competenze e responsabi-

lità;------------------------------------------------ 

b) verifica della progettazione ai sensi 

dell’articolo 112 del D.Lgs. 163/2006;--------------- 

c) collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. 

n°380/2001.------------------------------------------ 

ART. 5 

Coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 81 del 2008 

Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del D.Lgs. 

n°81/2008, l’Appaltatore è obbligato a considerare, 

valutare e tener conto, al momento delle scelte tec-
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niche nelle varie fasi di progettazione, dei principi 

e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 

15 del citato D.Lgs. n°81 del 2008.------------------  

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coor-

dinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere 

di cui agli articoli 91 e 92 del D.Lgs. n°81/2008 e 

in particolare:-------------------------------------- 

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di 

progettazione, con la redazione del piano di sicurez-

za di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 

100, del D.Lgs. n°81/2008 e del fascicolo informativo 

di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), 

nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato 

D.Lgs., integrante la progettazione;----------------- 

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di 

esecuzione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 

n°81/2008, compreso l’aggiornamento e l’adeguamento 

in corso d’opera della documentazione di cui alla 

precedente lettera a), nonché la verifica dei piani 

operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono 

in cantiere. A dimostrazione dello svolgimento 

dell’incarico dovranno essere inviate in forma scrit-

ta le necessarie comunicazioni al Responsabile dei 

lavori.---------------------------------------------- 

Si da atto che, come dichiarato in sede di presenta-
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zione dell’offerta il servizio verrà svolto dai se-

guenti soggetti della DOMUS S.R.L.:------------------ 

- Ing. Raffaele Patteri: Co-progettista;-------------  

- Ing. Giovanni Patteri: Progettista, Responsabile 

dell’integrazione tra le varie prestazioni speciali-

stiche, coordinatore della sicurezza in fase di pro-

gettazione ed esecuzione e direttore dei lavori;----- 

- Ing. Andrea Patteri: Co-progettista;--------------- 

- Geol. Marco Pilia: Responsabile delle prestazioni 

Geologiche.------------------------------------------ 

ART. 6 

Altre condizioni disciplinanti l’incarico 

La Stazione appaltante si impegna a mettere a dispo-

sizione dell’Appaltatore, all’inizio dell’incarico, 

tutta la documentazione nella propria disponibilità 

connessa, necessaria o anche solo opportuna allo 

svolgimento dell’incarico medesimo.------------------ 

La documentazione di cui al comma 2 può essere con-

sultata liberamente dall’Appaltatore, il quale può 

altresì farne copia a propria cura e spese.---------- 

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari 

relative all’espletamento dei servizi tecnici, 

l’Appaltatore si impegna a:-------------------------- 

- produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie di 

ogni elaborato ed un copia su supporto digitale in 
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formato modificabile e di ogni altro atto connesso o 

allegato già retribuite con il corrispettivo qui sta-

bilito, nonché un numero di copie degli elaborati 

progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, 

a semplice richiesta della Stazione appaltante con 

oneri a carico della stessa; a richiesta della Sta-

zione appaltante le ulteriori copie devono essere 

fornite anche a terzi (autorità giudiziaria, organi 

di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di 

servizi ecc.).--------------------------------------- 

Su tutti gli elaborati del progetto, per ciascuna 

delle fasi progettuali, dovrà essere indicato esclu-

sivamente il nominativo dei progettisti incaricati. 

Nel caso venissero riscontrati, in qualsiasi momento 

e anche dopo l’approvazione, nominativi e/o firme 

difformi a quelle dei professionisti incaricati, 

l’Appaltatore dovrà provvedere immediatamente alla 

correzione degli elaborati. Il mancato rispetto di 

tale disposizione si configurerà come inadempimento e 

darà luogo alla risoluzione del contratto.----------- 

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto 

progettato dall’Appaltatore, la Stazione appaltante 

diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti 

dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione pie-

na ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei 



 

- 13 - 

risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affi-

damento a terzi di uno o più livelli progettuali, an-

che ma non solo in relazione all’obbligo legislativo 

di aderenza e conformità tra i diversi livelli della 

progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche 

o altri interventi di qualunque genere su quanto pro-

gettato, comprese eventuali ripetizioni o riutilizzi, 

sia contemporanei all’attuazione dell’intervento che 

successivi alla sua ultimazione. La Stazione appal-

tante non potrà impiegare gli elaborati in toto e in 

parte in opere differenti.---------------------------  

Ad integrazione del comma 1, le parti, con accetta-

zione espressa da parte dell’Appaltatore, convengono 

che l’importo pattuito è ritenuto congruo, adeguato 

all’importanza dell’opera e al decoro della profes-

sione.----------------------------------------------- 

ART. 7 

Condizioni generali del contratto 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed 

accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dal Disciplinare di gara, che 

l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e 

che qui si intendono integralmente riportato e tra-
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scritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto “l’Offerta Economica”, il “Dettaglio 

dell'offerta per prestazione professionale tecnica” e 

le “polizze di garanzia” che vengono sottoscritti 

dalle parti, e restano depositati agli atti della 

Stazione appaltante.--------------------------------- 

Degli stessi non viene data lettura, avendomi i com-

parenti dispensato, dichiarando espressamente di co-

noscerne l’integrale contenuto.---------------------- 

ART. 8 

Termini di esecuzione  

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione 

dell’incarico specifico ad eseguire la singola pre-

stazione o le singole prestazioni.------------------- 

I termini per l’espletamento delle prestazioni in fa-

se di progettazione, sono calcolati in giorni solari 

consecutivi, interrotti solo con atto scritto motiva-

to da parte della Stazione appaltante, e sono così 

determinati:----------------------------------------- 

a) Consegna del Progetto Definitivo: entro 30 (tren-

ta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente 

atto;------------------------------------------------ 

b) Consegna del Progetto Esecutivo: entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione 
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del Progetto Definitivo;----------------------------- 

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni 

contenute nell’art. 2.1 del Disciplinare di gara.----  

ART. 9 

Penali 

Il ritardo nella consegna degli elaborati o la conse-

gna incompleta  comporta una penale pari all’uno per 

mille dell’importo dei corrispettivi, per ogni giorno 

di ritardo oltre i termini stabiliti all’articolo 8, 

così come disciplinate nell’art. 2.1  del Disciplina-

re di gara.------------------------------------------ 

ART. 10 

Riservatezza, coordinamento, astensione 

L’Appaltatore è tenuto alla riservatezza e al segreto 

d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali 

sia, in particolare, per quanto attiene le notizie 

che possono influire sull’andamento delle procedure.- 

L’Appaltatore è personalmente responsabile degli atti 

a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, 

nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla 

loro conservazione e salvaguardia.------------------- 

Senza l’autorizzazione scritta dalla Stazione appal-

tante è preclusa all’Appaltatore ogni possibilità di 

rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la do-

cumentazione o gli elaborati in corso di redazione o 
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redatti, prima che questi siano formalmente adottati 

o approvati dalla Stazione appaltante. Il divieto non 

si applica ai competenti uffici della Stazione appal-

tante e agli organi esecutivi e di governo della 

stessa.---------------------------------------------- 

L’Appaltatore deve astenersi dalle procedure connesse 

all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo es-

sere interessato, sia personalmente che indirettamen-

te, segnalando tempestivamente alla Stazione appal-

tante tale circostanza.------------------------------ 

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non 

ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento 

degli uffici e degli organi della Stazione appaltan-

te; l’Appaltatore deve coordinarsi, accordarsi pre-

ventivamente e collaborare con tutti i soggetti a 

qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle 

prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e 

alle persone fisiche e giuridiche che siano in qual-

che modo interessate all’oggetto delle prestazioni. 

Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto alla 

Stazione appaltante qualunque inconveniente, ostaco-

lo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero 

insorgere nell’esecuzione del contratto.------------- 

ART. 11 

Variazioni, interruzioni, ordini informali 
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L’Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini 

per l'espletamento dell'incarico e della conformità 

di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.-- 

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle 

prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, 

sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifi-

ca, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli 

uffici, dal R.U.P., dagli amministratori o da qualun-

que altro soggetto, anche appartenente alla Stazione 

appaltante e anche se formalmente competente all'or-

dine, può essere eseguita o presa in considerazione 

se non risulti da atto scritto e firmato dall'autori-

tà emanante; in difetto del predetto atto scritto 

qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pre-

giudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazio-

ne delle penali previste dal presente contratto, sono 

a carico dell’Appaltatore.--------------------------- 

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, 

per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché 

qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere 

comunicato tempestivamente per iscritto alla Stazione 

appaltante.------------------------------------------ 

Ai fini del presente contratto i rapporti organici e 

funzionali dell’Appaltatore con la Stazione appalta-

tore avvengono per il tramite del R.U.P. di 
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quest’ultima.---------------------------------------- 

ART. 12 

Modalità di pagamento dei corrispettivi  

Il corrispettivo dell’incarico sarà liquidato, su 

presentazione di formale richiesta dell’Appaltatore, 

corredata di regolare fattura fiscale, di norma entro 

30 (trenta) giorni dal ricevimento dopo la verifica 

della regolarità contributiva e delle altre verifiche 

previste dalle norme vigenti.------------------------  

Il titolo di spesa sarà intestato alla Ditta “DOMUS 

S.R.L.”, con accreditamento delle somme esclusivamen-

te sul conto corrente acceso presso la “Banca Intesa 

San Paolo” filiale di Sassari Carlo Felice, identifi-

cato dal seguente Codice IBAN: 

”IT48L0306917232100000004350“.----------------------- 

Sono delegati ad operare sul conto corrente dedicato 

i seguenti soggetti:-------------------------------- 

1)Sig. Raffaele Patteri, nato a Thiesi il 11.11.1939, 

residente a Sassari, Via Tuveri n°8, C.F. 

“PTTRLF39S11L158L”, operante in qualità di Ammini-

stratore.-------------------------------------------- 

2) Sig. Giovanni Patteri, nato a Sassari il 

14.05.1971, residente a Sassari, Via Carlo Felice 

n°33, C.F. “PTTGNN73E14I452L”, operante in qualità di 

Socio operatore.------------------------------------- 
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ART. 13 

Obblighi dell’Appaltatore relativi alla  

tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge n°136/2010 e ss.mm.ii.------------------------- 

ART. 14 

Verifiche relative agli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari 

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni 

pagamento all’Appaltatore, e con interventi di con-

trollo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari.------------------------------- 

ART. 15 

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione 

le disposizioni di cui all’art. 2.1 del disciplinare 

di gara.--------------------------------------------- 

ART. 16 

Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto 

dall’art. 240 del D.Lgs. n°163/2006, saranno devolute 
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all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.------------------  

Il Foro competente è quello di Cagliari. E’ esclusa 

la competenza arbitrale.----------------------------- 

ART. 17 

Cauzione definitiva 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con 

il presente contratto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. n°163/2006 e dell’art. 123 

del D.P.R. n°207/2010 cauzione definitiva pari al 

100,00% dell’importo dell’appalto, ridotta del 50% ai 

sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, in 

quanto in possesso della certificazione del sistema 

di qualità, a mezzo di polizza fideiussoria 

n°2328/96/132060378, emessa in data 23.05.2016  dalla 

compagnia  “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.”, con sede 

in Bologna, via Stalingrado n°45, Agenzia di Sassa-

ri/2328, in atti.------------------------------------  

ART. 18 

Polizza assicurativa 

L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa 

n°1/2328/65/132060411, emessa dalla compagnia “Uni-

polSai Assicurazioni S.p.A.” con sede in Bologna, via 

Stalingrado n°45, Agenzia di Sassari/2328, in atti, 

contro i rischi della responsabilità civile per even-

tuali danni che dovessero derivare a persone o cose 
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in dipendenza del servizio, per un massimale di € 

145.500,00.------------------------------------------ 

ART. 19 

Subappalto 

Il subappalto non è ammesso salve le ipotesi previste 

dall’art.91 del D.Lgs 163/2006.---------------------- 

ART. 20 

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del 

presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbli-

ga ad applicare integralmente tutte le norme e pre-

scrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e as-

sistenza dei lavoratori.----------------------------- 

ART. 21 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’Appaltatore non è soggetto agli obblighi di assun-

zioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/1999 in 

quanto avente base di computo inferiore alle 15 unità 

lavorative, come attestato dalla comunicazione prot. 

S523 del 22.09.2016, rilasciata dalla A.S.P.A.L. – 

Centro per l’Impiego di Sassari, in atti.------------ 

ART. 22 

Domicilio dell’Appaltatore 
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A tutti gli effetti del presente contratto, le parti 

eleggono domicilio presso la sede della Provincia del 

Sud Sardegna, con sede a Carbonia in via Mazzini 

n°39.------------------------------------------------  

ART. 23 

Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipu-

lazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione 

per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione ap-

paltante.--------------------------------------------  

ART. 24 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art.13 D.Lgs. 

196/2003, l’Appaltatore dà atto di essere stato in-

formato che i dati contenuti nel presente atto ver-

ranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del-

le attività e per l’assolvimento degli obblighi pre-

visti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in mate-

ria.------------------------------------------------- 

ART. 25 

Applicazione art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n°165/2001 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di 
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lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali per conto del-

la Stazione appaltante nei suoi confronti per il tri-

ennio successivo alla cessazione del rapporto.------- 

ART. 26 

Patto d’Integrità  

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta 

sottoscrizione del Patto di integrità, non material-

mente allegato al presente contratto ma sottoscritto 

per integrale accettazione dalle parti che dichiarano 

espressamente di conoscerne l’intero contenuto. Per 

quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice 

di comportamento del personale e, in mancanza al 

D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma 

dell’art.54 del D.lgs. n°165/2001).------------------  

ART. 27 

Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in 

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per 

cui si richiede la registrazione a tassa fissa.------  

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telema-

tiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante 

modello unico informatico (M.U.I.) per l’importo di € 
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45,00.----------------------------------------------- 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità e-

lettronica, è stato redatto da me, Ufficiale rogante, 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su ventitre  pagine a video, e 

dodici pagine, escluse le firme, della presente, e 

viene da me letto alle parti contraenti che, ricono-

sciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me 

ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con 

modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, com-

ma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82, Codi-

ce dell’Amministrazione Digitale.-------------------- 

L’Appaltatore 

(Giovanni Patteri) firmato digitalmente 

Il Rappresentante della Stazione appaltante 

(Fulvio Bordignon) firmato digitalmente 

L'Ufficiale Rogante 

(Adriana Morittu) firmato digitalmente 

 


